
ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CARLONI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CERRETO D’ESI  

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE  

  
CONOSCENZA 

DEGLI ARGOMENTI  

COMPETENZA 

NELL’UTILIZZO  
ED APPLICAZIONE DELLE  
CONOSCENZE ACQUISITE  

COMPETENZE  
LINGUISTICO  
ESPRESSIVE  

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE  

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  

(3 – 4)  

Possiede conoscenze 

molto frammentarie e 

non contestualizzate  

Applica le conoscenze 
acquisite in situazioni note e 
semplici  
commettendo gravi e 

numerosi errori  

Commette errori lessicali 

e  
morfo/sintattici tali da 

compromettere la 

comunicazione dei 

contenuti  

Gravi difficoltà a organizzare con logica e 

precisione il proprio lavoro, sostenere le 

affermazioni con dimostrazioni ed 

argomentazioni, a distinguere, collegare e 

confrontare elementi propri dei fenomeni 

analizzati, a formulare giudizi personali  

INSUFFICIENTE  
(5)  

Possiede conoscenze 
generiche ed 
imprecise anche su 
contenuti essenziali e 
sul quadro  
di riferimento  

Applica le conoscenze 

acquisite in situazioni note e 

semplici commettendo 

qualche errore grave  

Produce comunicazioni 

poco chiare avvalendosi 

di un lessico povero e/o 

improprio  

Alcune difficoltà a organizzare con logica e 

precisione il proprio lavoro, sostenere le 

affermazioni con dimostrazione ed 

argomentazioni, a distinguere, collegare e 

confrontare elementi propri dei fenomeni 

analizzati  

SUFFICIENTE  
(6)  

Possiede conoscenze 

corrette con qualche 

imprecisione sui 

contenuti essenziali e 

sul quadro di 

riferimento  

Applica le conoscenze in 

situazioni note e semplici 

commettendo lievi errori ed 

imprecisioni  

Si esprime in modo 
semplice ma  
sostanzialmente corretto  

Organizza anche se non in modo sistematico il 

proprio lavoro, sostiene le affermazioni con 

dimostrazioni parziali e poco approfondite, 

distingue, collega e confronta elementi propri 

del fenomeno analizzato in modo parziale ed 

impreciso, esprime giudizi corretti su questioni 

semplici.  

DISCRETO/  
BUONO  
(7 – 8)  

Possiede conoscenze 

corrette ed articolate 

sull’argomento 

richiesto e sul quadro 

di riferimento  

Applica le conoscenze in 
situazioni complesse anche 
se  
con lievi errori  

Espone con chiarezza e 

correttezza formale 

utilizzando un lessico 

appropriato anche se 

non sempre ricco  

Organizza in modo sistematico il proprio lavoro 

sostiene le affermazioni con adeguate 

dimostrazioni ed argomentazioni utilizzando un 

modello di analisi logico distingue, collega e 

confronta elementi propri del fenomeno 

analizzato in modo corretto esprime giudizi 

personali anche se non articolati su questioni di 

una certa complessità  



DISTINTO/  
OTTIMO  
(9 – 10)  

Possiede conoscenze 

ampie ed approfondite 

acquisite grazie anche 

ad un lavoro di ricerca 

extracurriculare  

Sa applicare quanto appreso 

in situazioni complesse 

anche nuove in modo 

corretto, completo, personale 

ed organico  

Espone con fluidità, 

ricchezza e proprietà di 

linguaggio dimostrando 

padronanza dei mezzi 

espressivi  

Possiede una metodologia organica di lavoro 

sostiene le affermazioni con dimostrazioni ed 

argomentazioni approfondite effettua 

valutazioni corrette ed approfondite anche 

rispetto a fenomeni complessi dimostra una 

certa originalità  

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CARLONI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

CERRETO D’ESI  

CRITERI PER LA VALUTAIZONE ESPRESSA IN DECIMI  

LINGUA ITALIANA SCRITTO  

PERTINENZA E RICCHIEZZA DEL CONTENUTO  

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  
- Elaborato pienamente pertinente alle richieste, approfondimento ampio ed articolato dei 

contenuti; lavoro ricco di osservazioni, descrizioni, considerazioni personali; originalità 

della composizione.  

9  
- Elaborato pienamente pertinente alle richieste, ampio approfondimento dei contenuti; 

lavoro ricco di osservazioni e descrizioni.  

8   - Elaborato pertinente alle richieste; approfondimento ampio dei contenuti  

7  
- Elaborato pertinente alle richieste; sviluppo delle tematiche proposte con 

approfondimento semplice ma adeguato.  

6   - Elaborato sufficientemente pertinente alle richieste; essenziale nei contenuti.  

5  
-  Elaborato scarsamente pertinente; parziale  sviluppo dei contenuti; lavoro povero  di 

riflessioni e descrizioni.  

4   - Elaborato non pertinente; lavoro privo di descrizioni, riflessioni ed osservazioni.  

LINGUA ITALIANA SCRITTO  

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFOSINTATTICA  

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  
-  Ortografia impeccabile; punteggiatura efficace; sintassi corretta e particolarmente 

articolata; lessico ricco, appropriato e ricercato.  

9   - Ortografia corretta; punteggiatura esatta; sintassi efficace ed articolata; lessico ricco ed 

appropriato.  

8  
- Ortografia e punteggiatura corrette; qualche errore grammaticale; sintassi generalmente 

corretta; lessico appropriato.  

7  
-  Pochi errori ortografici e morfosintattici; punteggiatura sostanzialmente corretta; 

lessico non sempre appropriato.  

6  
- Alcuni errori ortografici; punteggiatura talvolta imprecisa; sintassi in alcuni punti contorta; 

lessico elementare ma adeguato.  

5  
-  Numerosi errori ortografici; uso della punteggiatura improprio; errori di sintassi 

frequenti; lessico elementare e generico.  

4  
- Gravi e numerosi errori ortografici e morfosintattici; uso improprio della punteggiatura; 

lessico elementare, generico ed inadeguato.   

STORIA E GEOGRAFIA ORALE  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, CAPACITA’ DI OPERARE COLLEGAMENTI, PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO E USO SPECIFICO DEI TERMINI DELLA DISCIPLINA.  

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  

- Conosce i temi trattati, li sviluppa in modo approfondito, documentato e consapevole. 

Individua i nessi di causa ed effetto con sicurezza stabilendo collegamenti tra vari 

ambiti disciplinari. Si esprime con un linguaggio chiaro preciso, mostrando grande 

padronanza del lessico specifico delle discipline.  

9  
- Conosce i temi trattati, li sviluppa in modo approfondito e individua autonomamente le 

relazioni anche complesse. Si esprime con un linguaggio preciso, chiaro, utilizzando 

un lessico specifico.  



8  
-  Conosce i temi trattati sviluppandoli in modo corretto e lineare ma non sempre ampio. 

Sa individuare le relazioni fra le discipline e i nessi di causa ed effetto. Il linguaggio è 

corretto ed appropriato.  

7  
-  Conosce complessivamente i contenuti ed individua autonomamente le relazioni 

principali. Si esprime con un linguaggio in generale corretto ma non sempre sa 

utilizzare il lessico specifico.  

6  
- Conosce gli argomenti trattati in modo parziale e introduce contenuti non sempre 

pertinenti alle richieste e con diverse imprecisioni. Individua relazioni semplici se 

guidato; il linguaggio è piuttosto semplice con qualche imprecisione.     

5  
- Conosce i temi trattati in modo lacunoso e scorretto; individua con difficoltà le relazioni 

anche se guidato. Il linguaggio è inadeguato.  

4  
- Non conosce assolutamente i temi affrontati di conseguenza non può individuare 

nessuna relazione né conoscere il linguaggio specifico della disciplina.  

 

 INGLESE E FRANCESE  

   

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  

- L’alunno comprende senza difficoltà il significato globale e tutte le informazioni 

specifiche  e sa  ricavare le informazioni implicite da un messaggio orale o un brano 

e riconosce inoltre il significato delle diverse strutture; si esprime sia oralmente che 

per scritto. Rielabora il messaggio in modo personale.  

9  

- L’alunno comprende pienamente il significato globale e le informazioni specifiche e sa 

ricavare le informazioni implicite; si esprime sia oralmente che per scritto in modo 

scorrevole ed usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo corretto. Riesce ad 

operare trasformazioni.  

8  

- L’alunno comprende il significato globale e le informazioni specifiche e sa ricavare 

alcune informazioni implicite ; si esprime sia oralmente che per iscritto in modo 

scorrevole ed usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo generalmente 

corretto. Riesce ad operare trasformazioni.  

7  
- L’alunno comprende il significato globale e la maggior parte delle informazioni 

specifiche; si esprime correttamente sia oralmente che per scritto; usa le strutture e 

le funzioni linguistiche in modo adeguato al contesto.  

6  
- L’alunno comprende il significato globale del messaggio o del testo; si esprime in modo 

accettabilmente comprensibile anche se l’uso delle strutture , funzioni e lessico non è 

sempre corretto.  

5  
- L’alunno si esprime, sia nell’orale che nello scritto, evidenziando diverse lacune nell’uso 

delle strutture e funzioni linguistiche; ha una comprensione parziale del messaggio sia 

orale che scritto.  

4  
-  L’alunno presenta gravissime lacune nella conoscenza del lessico, delle funzioni, 

delle strutture linguistiche che compromettono la comprensione del messaggio; ha 

una comprensione molto parziale del messaggio sia orale che scritto.  

 MUSICA  

   

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  

- L ‘alunno legge analizza ed interpreta pienamente tutti gli elementi della scrittura 

musicale, rielaborandoli in modo autonomo e personale nei diversi contesti didattici. 

Conosce in modo approfondito i fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli 

autonomamente nei diversi contesti musicali ed extra-musicali. Comprende lo 



spartito in tutti i suoi elementi strutturali ed espressivi in modo del tutto autonomo ed 

espressivo.  

9  

-  L’alunno legge, analizza ed interpreta correttamente tutti gli elementi della scrittura 

musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i fondamenti teorici e 

semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti musicali ed extramusicali. 

Comprende e riproduce correttamente lo spartito strumentale cogliendone gli 

elementi strutturali ed espressivi in modo autonomo.  

8  

-  L’alunno legge ed interpreta in modo corretto la maggior parte degli elementi della 

scrittura musicale rielaborandoli nei diversi contesti. Consce i fondamenti teorici e 

semantici del suono utilizzandoli.  
Comprende e riproduce in forma corretta gli elementi strutturali ed espressivi della 

partitura strumentale in modo autonomo.  

7  

-  L’alunno legge, analizza ed interpreta in buona parte gli elementi essenziali della 

scrittura musicale, rielaborandoli nei contesti musicali. Conosce i fondamenti didattici 

e semantici del suono e li utilizza in alcuni contesti musicali. Comprende e riproduce 

in buona parte gli elementi strutturali della partitura.  

6  

- L’alunno legge, analizza ed interpreta sufficientemente gli elementi essenziali della 

scrittura musicale, rielaborandoli nei contesti didattici solo se guidato. Conosce in 

modo essenziale i fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli in modo 

non sempre autonomo. Comprende globalmente la partitura strumentale e 

riproduce gli aspetti essenziali della struttura e dell’espressività in modo non del 

tutto autonomo, mostrando qualche difficoltà.  

5  

-  L’alunno legge, analizza ed interpreta solo alcuni elementi della scrittura musicale, 

mostrando difficoltà nel rielaborarli anche quando guidato Conosce solo gli aspetti 

essenziali del suono sotto l’aspetto teorico e li utilizza in modo stentato. Comprende 

solo alcuni elementi strutturali dello spartito musicale riproducendoli con difficoltà.  

4  

-  L’alunno legge, analizza ed interpreta pochissimi elementi della scrittura musicale, 

non riuscendo poi a rielaborarli anche se guidato. Non conosce la maggior parte degli 

aspetti essenziali del suono mostrando quindi grandi difficoltà nel loro utilizzo. 

Comprende pochissimi elementi strutturali ed espressivi dello spartito musicale che 

non è in grado poi di riprodurre.  

 EDUCAZIONE ARTISTICA  

   

 

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  
- Utilizza il linguaggio specifico di un messaggio visivo ed artistico con sicurezza ; possiede 

sicurezza ed autonomia tecnica ed interpretativa dei messaggi visivi.  

9  
- Utilizza il linguaggio specifico di un messaggio visivo ed artistico con disinvoltura; 

possiede una disinvolta autonomia tecnica ed interpretativa dei messaggi visivi-  

8  
- Utilizza il linguaggio specifico di un messaggio visivo ed artistico con buona padronanza; 

possiede sicure capacità tecniche ed interpretative dei messaggi visivi.  

7  
- Utilizza il linguaggio specifico di un messaggio visivo ed artistico con correttezza; 

possiede discrete capacità tecniche ed interpretative dei messaggi visivi.  

6  
- Si sa orientare nell’uso del linguaggio specifico di un messaggio visivo ed artistico; 

possiede un’accettabile abilità tecnica  ed interpretativa dei messaggi visivi.  

5  
-  Utilizza il linguaggio specifico di un messaggio visivo ed artistico in modo 

frammentario; possiede un’approssimativa abilità tecnica ed interpretativa dei 

messaggi visivi.   



4  
- Non conosce il linguaggio specifico e non partecipa alle attività didattiche proposte; 

possiede una limitata abilità tecnica ed interpretativa dei messaggi visivi; possiede 

una limitata abilità tecnica ed interpretativa dei messaggi visivi.  

TECNOLOGIA  

  

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  

-  Conoscenze complete , ampie ed approfondite; comprende correttamente e rielabora 

in maniera eccellente e personale, sa applicare i contenuti e le procedure anche in 

compiti complessi in maniera ottimale, si esprime in maniera creativa con 

terminologia ricca e sicura e in modo appropriato.  

9  

-  Conoscenze complete e approfondite, comprende correttamente e rielabora in 

maniera eccellente, sa applicare i contenuti e le procedure anche in compiti 

complessi in maniera corretta, si esprime con una terminologia significativa ed 

appropriata.   

8  
- Conoscenze complete, comprende correttamente, sa applicare i contenuti e le procedure 

in maniera corretta, si esprime in modo scorrevole con linguaggio appropriato e 

corretto.  

7  
- Conoscenze per lo piu’ complete, comprende correttamente ma con qualche 

esitazione, sa applicare i contenuti e le procedure in maniera abbastanza corretta, 

si esprime in modo abbastanza scorrevole con linguaggio appropriato.  

6  
- Conoscenze essenziali con imperfezioni, comprende correttamente ma in maniera 

semplice, si applica sufficientemente, si esprime  in maniera semplice.  

5  
- Conoscenze carenti e superficiali, commette qualche errore nella esecuzione di 

elaborati e compiti trovando difficoltà nella comprensione, applica parzialmente le 

conoscenze e commette imprecisioni e incertezze linguistiche e grafiche.  

4  
-  Conoscenza minima e frammentaria, commette errori diffusi anche nell’applicazione, 

si esprime con difficoltà e con lessico improprio.  

MATEMATICA  

  

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  

- Utilizza in modo autonomo tecniche di calcolo, formule e teoremi.  
- Sa risolvere problemi complessi anche in situazioni nuove e verificare i risultati.  
- Sa produrre con esattezza rappresentazioni grafiche ed illustrarne il significato.  
- Sa usare in ogni contesto linguaggi simbolici, formali e tecnici.  

9  

- Sa applicare le proprietà di calcolo e le regole in situazioni abbastanza complesse.  
- Sa risolvere problemi abbastanza complessi e verificarne i risultati.  
- Sa interpretare e produrre con precisione rappresentazioni grafiche ed illustrarne il 

significato.  
- Sa adoperare linguaggi e simboli per spiegare e rappresentare situazioni 

problematiche in ogni contesto.  

8  

- Sa applicare le proprietà di calcolo in situazioni di media difficoltà.  
- Sa risolvere problemi in situazioni di media difficoltà.  
- Sa adoperare linguaggi e simboli per spiegare e rappresentare situazioni varie.  
- Sa interpretare e produrre con una certa precisione rappresentazioni grafiche.  

7  
- Sa applicare le proprietà e le regole di calcolo in situazioni non troppo 

complesse. - Sa risolvere problemi in semplici situazioni dirette ed 

inverse.  

 

 - Sa rappresentare graficamente dati numerici.  
- Sa usare linguaggi e simboli per spiegare e rappresentare situazioni semplici e già note.   



6  

- Sa applicare le proprietà e le regole di calcolo in situazioni semplici e note.  
- Sa risolvere problemi in semplici situazioni dirette.  
- Sa interpretare e rappresentare situazioni grafiche elementari.  
- Sa usare gli elementi di base del linguaggio specifico.  

5  

- Sa applicare le proprietà e le regole di calcolo in situazioni molto semplici e note solo se guidato.  
- Ha difficoltà a risolvere problemi in situazioni dirette molto elementari e guidate.  
- Sa interpretare situazioni grafiche elementari solo se guidato ma non sa rappresentarle.  
- Ha difficoltà a usare gli elementi di base del linguaggio specifico.  

4  

- Non applica le proprietà e le regole di calcolo neanche in situazioni molto semplici.  
- Non risolve problemi neanche in situazioni dirette molto elementari.  
- Non interpreta e non rappresenta situazioni grafiche elementari.  
- Non usa gli elementi di base del linguaggio specifico.  

SCIENZE  

  

VALUTAZIONE  INDICATORI  

10  

- Ha maturato ottime capacità operative, progettuali che utilizza con sicurezza in contesti di 

esperienza/conoscenza anche complessi.  
- Anche in contesti complessi si riferisce alla realtà in modo pertinente, si pone domande e individua 

problemi da indagare.  
- Individua con sicurezza gli elementi, gli eventi e le relazioni nei contesti esplorati.  
- Riflette, analizza ed espone in forma chiara, articolata e completa ciò che ha imparato utilizzando 

un lessico specifico.    

9  

- Ha maturato capacità operative, progettuali che utilizza con sicurezza in contesti di 

esperienza/conoscenza.  
- Fa riferimento in modo pertinente alla realtà ponendosi domande pertinenti.  
- Identifica con sicurezza gli elementi, gli eventi e le relazioni nei contesti esplorati  
- Analizza ed espone in forma chiara, articolata e completa ciò che ha imparato utilizzando con 

proprietà il linguaggio specifico.  

8  

- Ha acquisito buone capacità operative, progettuali che utilizza in contesti di 

esperienza/conoscenza. - Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, si pone domande esplicite.  
- Identifica gli eventi e le relazioni nei contesti esplorati.  
- Analizza ed espone in forma chiara ciò che ha imparato utilizzando in modo corretto i 

linguaggi specifici.  

7  

- Ha acquisito capacità operative che utilizza in contesti non complessi di 

conoscenza/esperienza. -  Si pone domande e individua alcuni problemi da indagare.  
- Identifica gli elementi e le relazioni più evidenti.  
- Riflette ed espone in forma sufficientemente chiara ciò che ha imparato.  

6  
- Utilizza, guidato, abilità operative e compie osservazioni in situazioni semplici e note.  
- Sa individuare le componenti essenziali di un problema o di un fenomeno.  
- Analizza ed espone in modo non sempre chiaro e corretto ciò che ha appreso.  

5  

- Raramente anche se guidato, utilizza abilità operative ; compie osservazioni in situazioni semplici e 

note.  
- Difficilmente sa individuare le componenti essenziali di un problema o di un fenomeno.  
- Anche in contesti semplici e noti ha difficoltà a riflettere, analizzare ed esporre in modo chiaro e 

corretto ciò che ha appreso.  

4  

- Non utilizza, neanche se guidato, abilità operative e non compie osservazioni in situazioni semplici 

e note.  
- Non individua neanche se guidato, le componenti essenziali di un fenomeno.  
- Anche in contesti semplici e noti non analizza ed espone  ciò che ha appreso.   

EDUCAZIONE FISICA  

  

VALUTAZIONE  INDICATORI  



10  

 - Competenze relazionali: propositivo e leader; la partecipazione è sempre costruttiva; il rispetto delle 

regole  
costante ed ineccepibile l’autocontrollo; la conoscenza approfondita e disinvolta; il metodo 

rielaborativo e critico.  

9  
-  L’alunno è collaborativo, la partecipazione efficace e quasi sempre costruttiva; l’applicazione 

delle regole è sicura e costante, la conoscenza della disciplina certa e sicura; il metodo è 

organizzativo e sistematico.  

8  
-  L’alunno è disponibile, la partecipazione è attiva e pertinente; conosce e applica le regole; la 

conoscenza è più che soddisfacente; il metodo è organizzato.  

7  
-  Le competenze relazionali sono contraddistinte dalla selezione; la partecipazione è attiva; accetta 

e rispetta le regole principali; la conoscenza nel complesso è globale; il metodo piuttosto 

meccanico.  

6  
-   Dal punto di vista delle relazioni è dipendente dai compagni e/o dipendente dai compagni; la 

partecipazione è settoriale e dispersiva; il rispetto delle regole è essenziale; la conoscenza 

parziale e minima; il metodo è superficiale, con qualche difficoltà.  

5  
-  L’atteggiamento è passivo se non oppositivo; rifiuta di rispettare le regole; la conoscenza della 

disciplina è scarsa; il metodo pressoché nullo.  

4  -  Tale disciplina non prevede la valutazione del quattro.  

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CARLONI – CERRETO D’ESI  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO  

Indicatori  

- Rispetto del personale scolastico e dei compagni in ogni momento e luogo in cui si svolge 
l’attività curriculare ed extra-curricolare.  

- Note disciplinari.  
- Utilizzo delle strutture e del materiale della scuola.  
- Partecipazione alle attività/collaborazione al dialogo educativo.  
- Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa.  
- Frequenza e puntualità.  

Giudizio  Descrittore  

A  

L’alunno ha un comportamento 

sempre corretto e responsabile. 

Ha un ruolo propositivo all’interno 

della classe e dimostra vivo 

interesse e partecipazione attiva 

alle lezioni. Svolge le consegne 

scolastiche in modo regolare e 

serio.  

- L’alunno è sempre corretto ed irreprensibile nei comportamenti 
con il personale della scuola e con i compagni.  

- Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
- Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture della 

scuola.  
- Ha un ruolo propositivo all’interno della classe/vivo interesse e 

partecipazione attiva alle lezioni.  
- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  
- Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, giustifica 

regolarmente assenze e ritardi.  

B  

L’alunno ha un comportamento 

corretto. Partecipa 

costantemente e con interesse 

alle attività proposte. Svolge le 

consegne scolastiche in modo 

regolare e serio.  

- Il comportamento dell’alunno è corretto.  
- Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
- Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture della 

scuola.  
- Costante partecipazione ed interesse alle attività.  
- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  
- Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, giustifica 

regolarmente assenze e ritardi.  



C  

L’alunno ha un comportamento 

sostanzialmente coretto. Mostra 

costante interesse per le attività 

proposte. In genere rispetta le 

consegne scolastiche.  

- Il comportamento dell’alunno è sostanzialmente corretto.  
- Alcune ammonizioni verbali e/o scritte con successiva presa di 

coscienza nei comportamenti.  
- Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture 

della scuola. - Costante interesse per le attività.  
- Talvolta non rispetta le consegne.  
- Frequenza regolare, non sempre tempestivo nelle giustificazioni.  

D  

L’alunno ha spesso 

comportamenti poco rispettosi nei 

confronti del personale della 

scuola e/o dei compagni. Mostra 

interesse e partecipazione 

discreti ma discontinui alle attività 

proposte. Spesso non svolge le 

consegne in maniera puntale e 

costante.  

- L’alunno ha spesso comportamenti poco rispettosi nei confronti 
del personale della scuola e/o dei compagni.  

- Frequenti ammonizioni verbali e/o scritte.  
- Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture 

scolastiche.  
- Discreto interesse e partecipazione alle attività.  
- Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.  
- La frequenza è connotata da assenze e ritardi sovente non 

giustificati.  

E  

L’alunno ha spesso 

comportamenti di disturbo e poco 

rispettosi nei confronti del 

personale della scuola e/o dei 

compagni. A volte non rispetta le 

disposizioni del regolamento 

scolastico. Mostra interesse e 

partecipazione limitati alle attività 

scolastiche. Svolge le consegne 

scolastiche in modo discontinuo.    

- L’alunno ha spesso comportamenti di disturbo e poco rispettosi 
nei confronti del personale della scuola e/o compagni.  

- Frequenti ammonizioni scritte e allontanamento dalla comunità 

scolastica.  
- Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture.  
- Limitato interesse e partecipazione passiva  
- Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche.  
- Frequenta in maniera discontinua, non rispetta gli orari, giustifica 

raramente le assenze e i ritardi.  

F  

L’alunno non rispetta le 

disposizioni regolamento 

scolastico e assume gravi 

comportamenti di disturbo e 

irrispettosi nei confronti dl 

personale della scuola e/o dei 

compagni. Mostra scarsa 

attenzione e/o partecipazione 

passiva alle attività scolastiche. 

Non rispetta le consegne.  

- Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da 
compromettere notifica alle famiglie e sanzione disciplinare che 
comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica.  

- Frequenti ammonizioni scritte e allontanamento dalla comunità 
scolastica per violazioni gravi.  

- Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola.  

- Scarsa attenzione e partecipazione alle attività scolastiche.  
- Non rispetta le consegne.  
- Frequenta in maniera discontinua le lezioni, non rispetta gli orari; 

le assenze e i ritardi non sono giustificati.  

 

 

 

 

OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PRIMO QUADRIMESTRE  

  

                                                                  
ITALIAN0 (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  



Classe  PRIMA  Ascolto e parlato  

- Ascoltare con partecipazione conversazioni, racconti e storie 
e comprendere l’argomento e gli elementi principali.  

Lettura  

- Acquisire la competenza tecnica della lettura.  

Scrittura  

- Acquisire la competenza tecnica della scrittura di parole.  

- Scrivere frasi copiate e sotto dettatura.  
  

Classe  SECONDA  Ascolto e parlato  

- Ascoltare e comprendere le consegne e cogliere il senso 
globale di discorsi e testi orali esponendoli in modo chiaro e 
comprensibile.  
  

- Prendere la parola in scambi comunicativi (conversazioni) 
rispettando il proprio turno.  

Lettura  

- Leggere e comprendere le consegne, i messaggi e il contenuto 
di semplici testi narrativi, cogliendo l’argomento e le 
informazioni principali.  

- Leggere ad alta voce, rispettando le pause segnalate dalla 
punteggiatura e dando la giusta intonazione alle frasi.  

Scrittura  

- Scrivere dettati e produrre semplici testi, prestando attenzione 

alla grafia e rispettando le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  

Classe  TERZA  Ascolto e parlato    

- Partecipare e interagire in scambi comunicativi (conversazioni e 
dialoghi) rispettando i turni di parola.  

- Saper  riferire  esperienze  personali  o  storie 
 ascoltate esprimendosi con semplici frasi logiche e strutturate.  

Lettura  

- Leggere  testi  cogliendo  l’argomento  e  individuando 

 le  
 



 informazioni principali.  

Scrittura  

- Scrivere sintesi e semplici testi, curando la grafia e applicando le 
convenzioni ortografiche.  

Riflessione linguistica  

- Conoscere gli elementi fondamentali di una frase semplice e le 

parti del discorso.  

Classe  QUARTA  Ascolto e parlato  

- Raccontare testi, esperienze ed organizzare un discorso 
intorno a temi di studio o di interesse.  

Lettura  

- Leggere modulando l’espressione della voce e comprendere 
testi di diverse tipologie.  

Scrittura  

- Scrivere pensieri e testi diretti a scopi diversi, rispettando le 
convenzioni ortografiche, di punteggiatura e utilizzando un 
lessico ricco, anche sulla base di un modello dato.  

Riflessione linguistica  

- Conoscere le categorie grammaticali.  

- Conoscere i sintagmi nella loro funzione logica.  
  



Classe  QUINTA  Ascolto e parlato  

- Partecipare e intervenire nelle discussioni in modo pertinente.  

- Riferire esperienze personali in modo essenziale rispettando 
l’ordine logico. Lettura  

- Dedurre il significato delle parole dal contesto.  

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. Scrittura  

- Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 
altri, che contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni e azioni.  

- Rielaborare testi: parafrasare, riassumere, trasformare e  
completare.  
Riflessione linguistica  

- Usare correttamente le fondamentali convenzioni ortografiche 

utilizzando la punteggiatura e un lessico adeguato alle 

richieste.   

 

                                                            
 LINGUA INGLESE (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  LISTENING (ASCOLTO)  

- Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni della lingua inglese.  

- Comprendere semplici comandi ed espressioni di uso 
quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Riconoscere la corrispondenza tra il suono, l’immagine e la 
parola scritta.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Ripetere parole del lessico acquisito con la giusta pronuncia.  

- Rispondere a domande inerenti argomenti noti dimostrando 
di aver compreso la richiesta.  

  



Classe SECONDA  LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente ed arricchite di elementi nuovi.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere parole e brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo espressioni già acquisite a livello orale.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Ripetere parole e semplici frasi del lessico acquisito con la 
giusta pronuncia.  

- Interagire con un compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle situazioni.  

WRITING (SCRITTURA)  

- Copiare e scrivere parole e semplici frasi, inerenti al lessico 

presentato.   
 



Classe TERZA  LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere vocaboli, istruzioni e semplici espressioni di uso 
quotidiano.   

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere messaggi o brevi testi il cui lessico è 
noto oralmente.  

- Leggere e comprendere consegne di lavoro.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Rispondere a domande inerenti argomenti noti dimostrando 
di aver compreso la richiesta.  

- Usare la lingua per comunicare in contesti quotidiani o per 
fare semplici descrizioni inerenti contenuti appresi.  

WRITING (SCRITTURA)  

- Copiare e scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività 
svolte in classe.  

- Completare frasi.  

Classe QUARTA  
LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere ed eseguire consegne.  

- Comprendere testi brevi e semplici messaggi accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo nomi familiari, frasi e parole basilari.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere consegne di lavoro.  

- Leggere e comprendere messaggi e semplici testi.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Scambiare semplici informazioni utilizzando espressioni 
conosciute.  

- Usare la lingua per descrivere, dare e chiedere spiegazioni.  

WRITING (SCRITTURA)  



- Scrivere parole, messaggi e semplici frasi inerenti alle attività  

 

 svolte in classe.  

- Completare frasi con vocaboli conosciuti in forma orale 
utilizzando le più semplici regole ortografico-grammaticali.  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative (domande, risposte 

positive e negative, risposte brevi e risposte complete).  



Classe QUINTA  LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere ed eseguire consegne.  

- Comprendere brevi dialoghi, testi multimediali, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano identificandone parole 
chiave e il tema generale.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi familiari. - Leggere e 

comprendere consegne di lavoro.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera della 
persona, utilizzando espressioni conosciute.  

- Dare e chiedere spiegazioni/indicazioni e usare la lingua per 
descrivere, esprimendosi in modo comprensibile.  

WRITING (SCRITTURA)  

- Scrivere parole, semplici frasi e brevi testi inerenti alle attività 
svolte in classe.  

- Completare frasi e brevi testi con vocaboli conosciuti in forma 
orale utilizzando le principali regole ortografico-grammaticali.  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:  

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative (domande, risposte 

positive e negative, risposte brevi e risposte complete).  
 

                                                               
STORIA   (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA   Organizzazione delle informazioni     

- Raccontare esperienze personali, brevi storie ascoltate o 

inventate, seguendo l’ordine cronologico o narrativo.  



Classe SECONDA  Organizzazione delle informazioni    

- Usare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo.  

- Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità e cicli 

temporali in esperienze vissute e narrate.  

Classe TERZA   Uso delle fonti    

- Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze 
sul passato.  

Organizzazione delle informazioni  

- Individuare relazioni di successione, contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate.  

Produzione orale  

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

Classe QUARTA  Organizzazione delle informazioni e produzione orale  

- Esporre conoscenze e concetti appresi, avvalendosi della carta 
storico - geografica relativa alle civiltà, usando il linguaggio  
specifico della disciplina e integrando anche con 

approfondimenti.  

Classe  QUINTA       Organizzazione delle informazioni e produzione orale  

- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate.  

- Esporre con coerenza le conoscenze e i concetti appresi usando 

il linguaggio specifico della disciplina.  

                                                           
GEOGRAFIA   (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Orientamento  

-     Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ..).  

 



Classe SECONDA  Orientamento  

-     Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ..).  

  
Classe TERZA  

Orientamento  

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ..).  

Paesaggio  

- Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio 
percettivo e l'osservazione diretta.  

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita.  

- Esporre conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina e integrati con approfondimenti.  

Classe QUARTA  Paesaggio e linguaggio della geo-graficità  

-   Esporre conoscenze e concetti appresi, utilizzando le carte 

geografiche e usando il linguaggio specifico della disciplina, 

anche integrando con approfondimenti.  

Classe QUINTA  Linguaggio della geo-graficità e sistema territoriale  

- Trarre informazioni utili da carte geografiche di diverso tipo. - 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e      

politiche e riferire con il linguaggio specifico della disciplina.  

                                                         
MATEMATICA  (PRIMO QUADRIMESTRE)  

  



Classe PRIMA  Numeri  
- Usare il numero per contare, confrontare e ordinare  

raggruppamenti di oggetti.  

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri entro il 20.  

- Contare in senso progressivo e regressivo da 0 a 20.  

- Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione entro  
il 20.  

- Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche 
nell’ambito delle esperienze quotidiane.  

  

Spazio e figure  

- Usare correttamente gli indicatori spaziali per determinare la 

posizione di oggetti nello spazio rispetto a sé e ad altri  

 

 punti di riferimento.  

- Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi.  
  

Relazioni, dati e previsioni  

- Classificare oggetti e figure in base a una proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune.  



Classe SECONDA  Numeri  

- Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100.  

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza del  valore 
posizionale delle cifre.  

- Eseguire mentalmente semplici calcoli.  

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  

- Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete con 
diverse modalità.  

  

Spazio e figure  

- Usare correttamente gli indicatori spaziali per determinare la 
posizione di oggetti nello spazio rispetto a sé e ad altri punti di 
riferimento.  

- Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi.  
  

Relazioni, dati e previsioni  

- Raccogliere dati e informazioni e saperli comunicare con 
rappresentazioni iconiche.  

  

Classe TERZA  Numeri  

- Contare in senso progressivo e regressivo.  

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza del  valore 
posizionale delle cifre.  

- Eseguire mentalmente semplici calcoli.  

- Conoscere le tabelline della moltiplicazione.  

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  

- Leggere e comprendere il testo di un problema.  
 



 - Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete con 
diverse modalità.  

- Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi. -   

Spazio e figure   
- Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure 

geometriche.  
  

Relazioni, dati e previsioni  

- Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 
proprietà utilizzando rappresentazioni opportune.  
  

Classe QUARTA  Numeri  
- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e 

decimali, avendo consapevolezza del  valore posizionale.  

- Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale.  

- Operare con le frazioni.  

- Comprendere e interpretare il testo di un problema 
ricavandone dati utili, individuando le domande implicite per 
raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione 
e realizzarlo.  

  

Spazio e figure   

- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi.  

- Costruire e disegnare le principali figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti opportuni.  

- Misurare e calcolare il perimetro delle principali figure 
geometriche piane conosciute.  

  

Relazioni, dati e previsioni  

- Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura.  

- Leggere, rappresentare e interpretare dati statistici con diversi 

tipi di grafici.  



Classe QUINTA  Numeri  
- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e 

decimali, avendo consapevolezza del  valore posizionale.  

- Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale.  

- Operare con le frazioni.  
 

 - Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane.  

- Comprendere e interpretare il testo di un problema 
ricavandone dati utili, individuando le domande implicite per 
raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione 
e realizzarlo.  

- Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo 
con altre possibili soluzioni.  
  

Spazio e figure   

- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi.  

- Costruire e disegnare le principali figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti opportuni.  

- Misurare e calcolare il perimetro delle principali figure 
geometriche piane conosciute.  

  

Relazioni, dati e previsioni  

- Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura per 
lunghezze, capacità, peso o massa, angoli, aree, tempo e 
valore monetario.  

- Leggere, rappresentare e interpretare dati statistici con diversi 

tipi di grafici.  

                                                                  
SCIENZE  E TECNOLOGIA  (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  - Riconoscere e denominare le varie parti del corpo.  

- Usare i sensi per esplorare e conoscere la realtà circostante.   

- Conoscere le prime nozioni di coding.  



Classe SECONDA  - Osservare, descrivere e confrontare esseri viventi e non 
viventi.  

- Conoscere le parti principali di una pianta e le loro funzioni.  

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali.  

- Osservare e analizzare oggetti e materiali e classificarli in base 
alle loro proprietà e funzioni.  

- Conoscere  nozioni di coding.  

Classe TERZA  - Conoscere il metodo scientifico sperimentale e le sue fasi.  

- Individuare e descrivere gli stati di aggregazione della materia 
e comprendere i passaggi di stato dell’acqua.   

- Conoscere le principali caratteristiche e il ciclo naturale 

dell’acqua.  
 

 - Relazionare le fasi dell’esperienza e saperle  collegare ad 
osservazioni e ipotesi effettuate.  

- Conoscere e applicare nozioni di coding.  

Classe QUARTA  - Conoscere il metodo scientifico sperimentale e le sue fasi.  

- Conoscere concetti fisici fondamentali: aria, acqua, suolo, 
calore.  

- Individuare i comportamenti della materia, in situazioni 
sperimentabili, per scoprirne le proprietà.  

- Conoscere e applicare nozioni di coding.  

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni, 

tabelle, mappe e grafici.  

Classe QUINTA  - Conoscere la struttura della cellula e le sue caratteristiche.  

- Conoscere la differenza tra tessuti, organi e apparati e le loro 
funzioni.  

- Conoscere la struttura e lo sviluppo del proprio corpo nei suoi 
diversi organi e apparati.  

- Riconoscere e descrivere il funzionamento dei diversi 
apparati.  

- Conoscere e applicare nozioni di coding.  

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni, 

tabelle, mappe e grafici.  

                                                                
  MUSICA     (PRIMO QUADRIMESTRE)  

  



Classe PRIMA  - Produrre e riconoscere differenti modalità di emissione 
sonora in riferimento al proprio corpo.  

- Collegare gli eventi sonori ad oggetti, situazioni, animali.  

- Eseguire con la voce brevi sequenze ritmiche e semplici 

canti.  

  

Classe SECONDA  - Riconoscere nell’ambiente circostante le principali fonti di 
produzione sonora.  

- Saper riprodurre alcune semplici sequenze ritmiche.  

- Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  

- Ascoltare e interpretare brani musicali.  

  

Classe TERZA  - Saper riprodurre alcune semplici sequenze ritmiche.  

- Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  

- Ascoltare e interpretare brani musicali.  

- Conoscere e classificare alcuni strumenti musicali.  

  

Classe QUARTA  - Utilizzare le risorse espressive della voce, del corpo e di    

 

 piccoli oggetti sonori per produrre musica.  

- Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali.  

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 

vario genere.  

 

Classe QUINTA  - Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio 
musicale, mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi.  

- Conoscere ed eseguire l’inno nazionale e quello europeo.  

- Conoscere e ascoltare i brani dei principali compositori.  

  

                                                          
 EDUCAZIONE FISICA  (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  



Classe PRIMA  - Percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio 
corpo e delle sue funzioni.  

- Assumere posture del corpo ed espressioni mimico-gestuali 
per comunicare.  

- Coordinare diversi schemi motori di base (camminare, 
correre, saltare).  

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri.  

- Acquisire consapevolezza delle regole e rispettarle in un 

ambiente ludico-sportivo.  

  

Classe SECONDA  - Assumere posture del corpo ed espressioni mimico-gestuali 

per comunicare.  

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro in forma successiva (correre, saltare, afferrare, lanciare, 

ecc.).  

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri.  

- Acquisire consapevolezza delle regole e rispettarle in un 

ambiente ludico-sportivo.  

  

Classe TERZA  - Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro.  

- Gestire l’orientamento del proprio corpo in relazione a 
coordinate spazio-temporali e strutture ritmiche.  

- Conoscere e rispettare le regole dei giochi.  

- Cooperare all’interno di un gruppo e rispettare il  

  

 

 compagno.  

- Riconoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato 

alcuni attrezzi e gli spazi di attività rispettando alcuni criteri 

di sicurezza per sé e per gli altri.  

 

Classe QUARTA  - Organizzare condotte motorie via via più complesse, 
coordinando movimenti in simultaneità e in successione.  

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali.  

- Utilizzare in forma creativa modalità espressive corporee.  

  



Classe QUINTA  - Acquisire consapevolezza delle regole e rispettarle in un 
ambiente ludico-sportivo.  

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri.  

  

   

  
ARTE E IMMAGINE  (PRIMO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Esprimersi e comunicare  

- Rappresentare elementi della realtà utilizzando tecniche 
diverse.  

Osservare e leggere le immagini  

- Leggere un’immagine e successivamente una sequenza di 
immagini.  

  

  

Classe SECONDA  Esprimersi e comunicare  

- Rappresentare elementi reali e fantastici utilizzando tecniche 
diverse.  

  

  

Classe TERZA  Esprimersi e comunicare  

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici e pittorici.  

- Illustrare con immagini il contenuto essenziale di un testo.  

  

Classe QUARTA  Esprimersi e comunicare  

- Elaborare e trasformare immagini e materiali in produzioni  

  

 personali e autentiche.  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

- Guardare e osservare un'immagine artistica e individuare in 
un'opera d'arte, sia antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell'artista per comprendere il messaggio e la funzione.  

  

 



Classe QUINTA  - Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni usando tecniche 

artistiche conosciute.  

  

  

  

OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SECONDO QUADRIMESTRE  

                                                                  
ITALIANO (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Ascolto e parlato  

- Ascoltare con partecipazione conversazioni, racconti e storie e 

comprendere l’argomento e gli elementi principali.  

Lettura  

- Leggere e comprendere brevi frasi e semplici testi.  

Scrittura  

- Scrivere brevi frasi in autonomia e sotto dettatura rispettando 

le convenzioni ortografiche.  

Classe SECONDA  Ascolto e parlato  

- Ascoltare e comprendere le consegne e cogliere il senso 
globale di discorsi e testi orali esponendoli in modo chiaro e 
comprensibile.  

- Prendere la parola in scambi comunicativi (conversazioni) 
rispettando il proprio turno.  

Lettura  

- Leggere e comprendere le consegne, i messaggi e il contenuto 
di semplici testi narrativi, cogliendo l’argomento e le 
informazioni principali.   

- Leggere ad alta voce, rispettando le pause segnalate dalla 
punteggiatura e dando la giusta intonazione alle frasi.  

Scrittura  

- Scrivere dettati e produrre semplici testi, prestando  
 

 attenzione alla grafia e rispettando le convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.  

Riflessione linguistica  



- Conoscere gli elementi fondamentali di una frase semplice e le 

parti del discorso.  

Classe TERZA  Ascolto e parlato  

- Partecipare e interagire in scambi comunicativi (conversazioni 
e dialoghi) rispettando i turni di parola.  

- Saper riferire esperienze personali o storie ascoltate 
esprimendosi con semplici frasi logiche e strutturate.  

Lettura  

- Leggere testi cogliendo l’argomento e individuando le 
informazioni principali.  

Scrittura  

- Scrivere sintesi, semplici testi curando la grafia e applicando le 
convenzioni ortografiche.  

Riflessione linguistica  

- Conoscere gli elementi fondamentali di una frase semplice e le 

parti del discorso.  

Classe  QUARTA  Ascolto e parlato  

- Raccontare testi ed esperienze ed organizzare un discorso 
intorno a temi di studio o di interesse.  

Lettura  

- Leggere modulando l’espressione della voce e comprendere 
testi di diverse tipologie.  

Scrittura  

- Scrivere pensieri e testi diretti a scopi diversi, rispettando le 
convenzioni ortografiche e di punteggiatura e utilizzando un 
lessico ricco, anche sulla base di un modello dato.  

Riflessione linguistica  

- Conoscere le categorie grammaticali.  

- Conoscere i sintagmi nella loro funzione logica.  



Classe QUINTA  Ascolto e parlato  
  

- Utilizzare il linguaggio orale per esprimere pensieri, idee, 
opinioni, stati d’animo, emozioni.  

- Avviarsi ad utilizzare registri linguistici diversi secondo la 
situazione comunicativa.  

Lettura  

- Leggere ad alta voce e in modo scorrevole, con scioltezza ed  
 

 espressività.  

- Leggere testi di diverso tipo cogliendo l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali e le intenzioni di chi scrive.  

Scrittura  

- Produrre testi di diversa tipologia utilizzando come modello 
schemi di struttura rilevati in attività di lettura(narrativo, 
descrittivo, poetico, informativo).  

Riflessione linguistica  

- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso e i 
principali tratti grammaticali.  

- Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.  

  

                                                           
  LINGUA INGLESE (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  



Classe PRIMA  
LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere istruzioni, espressioni di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere parole note, accompagnate da 
supporti visivi o sonori, già acquisite a livello orale.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Ripetere parole del lessico acquisito con la giusta pronuncia.  

- Rispondere a domande inerenti argomenti noti dimostrando di 

aver compreso la richiesta.  

Classe SECONDA  
LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente ed arricchite di elementi nuovi.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere parole e brevi messaggi accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo espressioni  
 

 già acquisite a livello orale.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Ripetere parole e semplici frasi del lessico acquisito con la 
giusta pronuncia.  

- Interagire con un compagno o con l’insegnante per presentarsi 
o giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alle 
situazioni anche se non del tutto corrette.  

WRITING (SCRITTURA)  

- Copiare e scrivere parole e semplici frasi, inerenti al lessico 

presentato.  



Classe TERZA  
LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente relativi a sé 
stesso, ai compagni, alla famiglia.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere cartoline, biglietti, messaggi e brevi 
testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note.  

- Interagire con un compagno per presentarsi e / o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.  

WRITING (SCRITTURA)  

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.  

- Completare frasi.  

Classe QUARTA  
LISTENING (ASCOLTO)  

 



 - Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

- Comprendere ed eseguire consegne.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale.  

- Leggere e comprendere consegne di lavoro.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Interagire con un compagno o con l’insegnante, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.  

- Usare la lingua per descrivere, dare e chiedere spiegazioni.  

WRITING (SCRITTURA)  

- Scrivere parole, messaggi e semplici frasi inerenti alle attività 
svolte in classe.  

- Completare frasi con vocaboli conosciuti in forma orale 
utilizzando le più semplici regole ortografico-grammaticali.  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative (domande, risposte positive e 

negative, risposte brevi e risposte complete).  



Classe QUINTA  
LISTENING (ASCOLTO)  

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale.  

READING (LETTURA E COMPRENSIONE)  

 

 - Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari.  

- Leggere e comprendere consegne di lavoro.  

SPEAKING (PARLATO)  

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando e / o leggendo.  

- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.  

- Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.   

WRITING (SCRITTURA)  

- Scrivere parole, semplici frasi e brevi testi inerenti alle attività 
svolte in classe.  

- Completare frasi e brevi testi con vocaboli conosciuti in forma 
orale utilizzando le principali regole ortografico-grammaticali   

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative (domande, risposte positive e 

negative, risposte brevi e risposte complete).  



                                                               
STORIA   (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Organizzazione delle informazioni  

- Raccontare esperienze personali, brevi storie ascoltate o 

inventate, seguendo l’ordine cronologico o narrativo.  

Classe SECONDA  Organizzazione delle informazioni  

- Usare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo.   

- Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità e 
cicli temporali in esperienze vissute e narrate.   

- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre  
 

 conoscenze sul proprio passato e della generazione degli 

adulti.   

Classe TERZA  Uso delle fonti  

- Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato.  

Organizzazione delle informazioni  

- Individuare relazioni di successione, contemporaneità, cicli 

temporali,  mutamenti,  permanenze  in 

 fenomeni  ed esperienze vissute e narrate. Produzione 

orale  

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 

acquisite.   

Classe QUARTA  Organizzazione delle informazioni e produzione orale  

- Esporre conoscenze e concetti appresi, avvalendosi della carta 
storico - geografica relativa alle civiltà, usando il linguaggio 
specifico della disciplina e integrando anche con 
approfondimenti.  

  

Classe  QUINTA  Produzione scritta e orale  

- Rielaborare le informazioni raccolte e saperle esporre 

organicamente e correttamente sulla base di una traccia in 

modo orale e scritto utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina.  



                                                          
 GEOGRAFIA   (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Orientamento  

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ..).  

- Eseguire e rappresentare graficamente semplici percorsi.  

Classe SECONDA  Paesaggio  

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita.  

  
Regione e sistema Territoriale  

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane.  
 

 - Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni.  

  
Classe TERZA  

  Paesaggio e linguaggio della geo-graficità  

- Leggere, interpretare e utilizzare mappe e carte geografiche di 
vario tipo.  

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi.  

- Esporre conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina e integrati con approfondimenti.  
  

  



Classe QUARTA    Paesaggio e linguaggio della geo-graficità  

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 
interpretando carte geografiche.  

- Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche e 
politiche e localizzare sul planisfero la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo.  

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando gli elementi di particolare valore 
ambientale da tutelare e valorizzare.  

- Esporre conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina e integrati con approfondimenti.  

  

Classe QUINTA  Regione e sistema territoriale  

- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativo) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano.  

                                                         
MATEMATICA  (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Numeri  

- Usare il numero per contare, confrontare e ordinare  
raggruppamenti di oggetti.  

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri entro il 20.  

- Contare in senso progressivo e regressivo da 0 a 20.  

- Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione entro  
il 20.  

- Mostrare il processo risolutivo di un problema con il linguaggio 
verbale, iconico e numerico.  

  

Spazio e figure  
 



 - Usare correttamente gli indicatori spaziali per determinare la 
posizione di oggetti nello spazio rispetto a sé e ad altri punti 
di riferimento.  

- Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi.  

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
  

Relazioni, dati e previsioni  
- Classificare oggetti e figure in base a una proprietà 

utilizzando rappresentazioni opportune.  
  
  

Classe SECONDA  Numeri  

- Contare in senso progressivo e regressivo anche oltre il 100.  

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo consapevolezza del  valore 
posizionale delle cifre.  

- Eseguire mentalmente semplici calcoli.  

- Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 
dieci.  

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  

- Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete con 
diverse modalità.  

  

Spazio e figure  

- Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi.  

- Riconoscere, denominare e descrivere  figure geometriche.  

- Individuare e rappresentare simmetrie assiali in oggetti e 
figure.  

  

Relazioni, dati e previsioni  

- Usare correttamente i quantificatori e i connettivi logici.  
- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle.  

- Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie.  



  
Classe TERZA  

  
Numeri  

- Contare in senso progressivo e regressivo.  

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in 

notazione decimali, avendo consapevolezza del  valore  
 

 posizionale delle cifre.  

- Eseguire mentalmente semplici calcoli.  

- Conoscere le tabelline della moltiplicazione.  

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  

- Leggere e comprendere il testo di un problema.  

- Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete con 
diverse modalità.  

- Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi.  
  

  
Spazio e figure   

- Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure 
geometriche.  

- Conoscere le linee, le rette incidenti, parallele e 
perpendicolari.  

- Riconoscere e costruire diversi tipi di angolo.  
  

Relazioni, dati e previsioni  
- Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 

proprietà utilizzando rappresentazioni opportune.  

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

- Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali.  

- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile.  
  
  



Classe QUARTA  Numeri  
- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e 

decimali, avendo consapevolezza del  valore posizionale.  

- Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale.  

- Operare con le frazioni.  

- Comprendere e interpretare il testo di un problema 
ricavandone dati utili, individuando le domande implicite per 
raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione 
e realizzarlo.  

  

Spazio e figure   
 

 - Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi.  

- Costruire e disegnare le principali figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti opportuni.  

- Misurare e calcolare il perimetro e l’area delle principali figure 
geometriche piane conosciute.  

  

Relazioni, dati e previsioni  
- Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali.  

- Leggere, rappresentare e interpretare dati statistici con diversi 
tipi di grafici.  

- Analizzare e risolvere quesiti di combinatoria e di probabilità.  
  



Classe QUINTA  Numeri  
- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e 

decimali, avendo consapevolezza del  valore posizionale.  

- Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale.  

- Operare con le frazioni.  

- Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane.  

- Comprendere e interpretare il testo di un problema 
ricavandone dati utili, individuando le domande implicite per 
raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione 
e realizzarlo.  

- Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo 
con altre possibili soluzioni.  
  

Spazio e figure   
- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi.  

- Costruire e disegnare le principali figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti opportuni.  

- Misurare e calcolare il perimetro e l’area delle principali figure 
geometriche piane conosciute.  

  

Relazioni, dati e previsioni  

- Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, capacità, peso o massa, angoli, aree, tempo e 

valore monetario.  
 

 - Leggere, rappresentare e interpretare dati statistici con diversi 
tipi di grafici.  

  

                                                                  
SCIENZE   E TECNOLOGIA (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  



Classe PRIMA  - Riconoscere attraverso i sensi le caratteristiche e le funzioni 
di vari oggetti.  

- Osservare, descrivere e confrontare esseri viventi e non 
viventi.  

- Osservare e analizzare materiali e classificarli in base alle 

loro funzioni.  

  

Classe SECONDA  - Scoprire le caratteristiche degli esseri viventi e le loro esigenze 
vitali.  

- Osservare e descrivere animali comuni e coglierne le relazioni 
con l’ambiente.  

- Conoscere le principali caratteristiche dell’acqua e i suoi stati.  

- Osservare e analizzare oggetti e materiali e classificarli in base 
alle loro proprietà e funzioni.  

- Conoscere  nozioni di coding.  
  

Classe TERZA  - Individuare gli elementi che caratterizzano la composizione del 
suolo.  

- Riconoscere le principali caratteristiche dell’aria.  

- Comprendere che gli esseri viventi sono in relazione tra di loro 
e con l’ambiente.  

- Comprendere il processo della fotosintesi clorofilliana.  

- Relazionare le fasi dell’esperienza e saperle  collegare ad 
osservazioni e ipotesi effettuate.  

- Conoscere e applicare nozioni di coding.  

Classe QUARTA  - Conoscere le caratteristiche e le funzioni vitali di piante e 
animali.  

- Conoscere e confrontare la riproduzione degli esseri viventi.  

- Conoscere e applicare nozioni di coding.  

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni, 

tabelle, mappe e grafici.  

Classe QUINTA  - Identificare e descrivere i moti di rotazione e rivoluzione della 
Terra e le loro conseguenze.  

- Riconoscere e distinguere i corpi celesti presenti nel Sistema 
Solare.  

- Comprendere il concetto di energia e distinguerne le varie  
 



 forme e fonti.  

- Conoscere e applicare nozioni di coding.  

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni, 

tabelle, mappe e grafici. -   

                                                                 
 MUSICA    (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  - Produrre e riconoscere differenti modalità di emissione 
sonora in riferimento al proprio corpo.  

- Collegare gli eventi sonori ad oggetti, situazioni, animali.  

- Eseguire con la voce brevi sequenze ritmiche e semplici 
canti.  

  

  

Classe SECONDA  - Riconoscere nell’ambiente circostante le principali fonti di 
produzione sonora.  

- Saper riprodurre alcune semplici sequenze ritmiche.  

- Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  

- Ascoltare e interpretare brani musicali.  

  

Classe TERZA  - Saper riprodurre alcune semplici sequenze ritmiche.  

- Eseguire canti corali, coordinandoli con il movimento 
corporeo.  

- Ascoltare, interpretare brani musicali e rappresentare le 

emozioni suscitate, graficamente.  

  

Classe QUARTA  - Utilizzare le risorse espressive della voce, del corpo e di 
piccoli oggetti sonori per produrre musica.  

- Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali.  

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 
vario genere.  

  

  

Classe QUINTA  - Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio 
musicale, mediante l’ascolto di brani di epoche e generi 
diversi.  

- Conoscere ed eseguire l’inno nazionale e quello europeo.  

- Conoscere e ascoltare i brani dei principali compositori.  

  



                                                          
 EDUCAZIONE FISICA  (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  - Percepire, conoscere e prendere coscienza del proprio    

 

  corpo e delle sue funzioni.   

 -  Assumere posture del corpo ed espressioni mimico-gestuali 

per comunicare.  

 

 -  Coordinare diversi schemi motori di base (camminare, 

correre, saltare).  

 

 -  Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  

 

 -  Acquisire consapevolezza delle regole e rispettarle in un 

ambiente ludico-sportivo.  

 

Classe SECONDA  -  Assumere  posture del corpo ed espressioni mimico-gestuali 

per comunicare.  

  

 -  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, 

ecc.).  

 

 -  Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  

 

 -  Acquisire consapevolezza delle regole e rispettarle in un 

ambiente ludico-sportivo.   

 

Classe TERZA  
-  Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro.  

  

 -  Gestire l’orientamento del proprio corpo in relazione a 

coordinate spazio-temporali e strutture ritmiche.  

 

 -  Conoscere e rispettare le regole dei giochi.   

 -  Cooperare all’interno di un gruppo e rispettare il compagno.   

 -  Riconoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato 

alcuni attrezzi e gli spazi di attività rispettando alcuni criteri 

di sicurezza per sé e per gli altri.  

 

Classe QUARTA  -  Organizzare condotte motorie via via più complesse, 

coordinando movimenti in simultaneità e in successione.  

  



 -  Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali.  

 

 -  
  

Utilizzare in forma creativa modalità espressive corporee.   

Classe QUINTA  -  Acquisire consapevolezza delle regole e rispettarle in un 

ambiente ludico-sportivo.  

  

 -  Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli  

 

 altri.   

  
ARTE E IMMAGINE (SECONDO QUADRIMESTRE)  
  

Classe PRIMA  Esprimersi e comunicare  

- Rappresentare elementi della realtà utilizzando tecniche 
diverse.  

Osservare e leggere le immagini  

- Leggere un’immagine e successivamente una sequenza di 

immagini.  

  

Classe SECONDA  Esprimersi e comunicare  

- Rappresentare elementi reali e fantastici utilizzando tecniche 

diverse.  

  

Classe TERZA  Esprimersi e comunicare  

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici e pittorici.  

Osservare e leggere le immagini  

- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

essenziali.  

  

Classe QUARTA  Esprimersi e comunicare  

- Elaborare e trasformare immagini e materiali in produzioni 

personali e autentiche.   

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

- Guardare e osservare un'immagine artistica e individuare in 

un'opera d'arte, sia antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell'artista per comprendere il messaggio e la funzione.   

  



Classe QUINTA  Osservare e leggere un’immagine  

- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli  

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi        

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

  

  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CARLONI – CERRETO D’ESI  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

Indicatori  

  

- Rispetto di sé e degli altri  
- Uso e rispetto del materiale proprio e altrui e delle strutture scolastiche  
- Capacità di affrontare situazioni problematiche  

  

INDICATORI                                                     DESCRITTORI  

  Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5   

  

  

  
Rispetto di sé e degli 

altri  

L’alunno/a 

rispetta le regole 

di convivenza in 

ogni situazione 

ed è sempre 

disponibile ad 

aiutare gli altri.  

L’alunno/a 

rispetta le 

regole di 

convivenza ed 

è disponibile 

ad aiutare gli 

altri.  

L’alunno/a 
rispetta 
generalmente le 
regole di 
convivenza  
e a volte è 

disponibile ad 

aiutare gli altri.  

L’alunno/a 
rispetta le 
regole di 
convivenza, 
a  
volte, se 

stimolato, è 

disponibile ad 

aiutare gli altri.  

L’alunno/a si 

comporta in 

modo  
scorretto e 

inopportuno.  

  

Uso e rispetto del 

materiale proprio e 

altrui e delle strutture 

scolastiche  

Utilizza in modo 

molto 

responsabile i 

materiali e le 

strutture messe a 

disposizione.  

Utilizza in modo 

responsabile i 

materiali e le 

strutture messe 

a disposizione.  

Utilizza  quasi  
sempre in modo  
rispettoso i 

materiali e le 

strutture messe 

a disposizione.  

Utilizza  quasi 
sempre in 
modo  
rispettoso i 

materiali e le 

strutture 

messe a 

disposizione.  

A volte utilizza in 

modo 

inadeguato i 

materiali 

scolastici e le 

strutture messe 

a disposizione.  

  

Capacità di affrontare 

situazioni 

problematiche  

Affronta 
autonomamente 
e creativamente 
le situazioni 
problematiche 
quotidiane e 
trova  
situazioni 

costruttive.  

Affronta 
autonomamente   
situazioni 

problematiche 

quotidiane e 

trova situazioni 

costruttive.  

Cerca di trovare 

situazioni 

accettabili in 

situazioni 

problematiche 

quotidiane.  

Cerca di 
trovare 
soluzioni 
accettabili 
semplici in  
situazioni 

problematiche 

quotidiane.  

Anche se 

stimolato/a, 

necessita 

dell’aiuto 

dell’insegnante 

per trovare 

soluzioni 

accettabili, in 

semplici 

situazioni 

problematiche.  
 


